
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 274

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

Numero 76 del  17-02-2022
 

  

 OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI FATTORIA
DIDATTICA PER DISABILI - CIG: 90598443C8 - ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONE

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTI:
l'art. 163 del D.Lgs. 267/00 in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 ha approvato la Nota di Aggiornamento al DUP;
Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ;
Con Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario e delle
performance per il trienni 2021/2023;
Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 29/04/2021 “Aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi comunali dell’Ente”
Decreto Sindacale n. 42 del 22/11/2021
Decreto Sindacale n. 43 del 22/11/2021   

Premesso che:
con determinazione n. 64 del 08/02/2022, n.r.g. 208 del Responsabile del Settore IV è stato dato avvio alla procedura di gara
per l'individuazione di un operatore economico cui affidare in gestione l’immobile destinato a “fattoria didattica per disabili”,
secondo criteri che assicurino la promozione sul territorio di un servizio di eccellenza per persone diversamente abili,
perseguendo finalità di inclusione sociale e lavorativa e una conduzione del complesso immobiliare che ne valorizzi la natura
rurale;
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che, per mero errore, il punto 8) del determinato e i successivi riportano:
8) di individuare gli operatori (almeno cinque) da invitare alla procedura di gara mediante avviso pubblico, che verrà
pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “avvisi e concorsi” per trenta(20) giorni e sul sito della Piattaforma telematica di e-
procurement, nella sezione “bandi e avvisi” per trenta (20) giorni;
9) di provvedere, successivamente all'aggiudicazione definitiva del servizio di gestionee ad accertare la somma offerta
dall’aggiudicatario quale corrispondente voce di entrata al bilancio corrente;
10) di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di propria competenza;
11) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo
Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

che si intende correggere quanto sopra come segue:

8) di individuare gli operatori (almeno cinque) da invitare alla procedura di gara mediante avviso pubblico, che verrà
pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “avvisi e concorsi” per venti (20) giorni e sul sito della Piattaforma
telematica di e-procurement, nella sezione “bandi e avvisi” per venti (20) giorni;
9) selezionati gli operatori economici, si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di invito facendo
ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, di cui art. 1 co. 2 lettera b) della L.
120/20, alla quale verranno invitati un minimo di 5 (cinque) soggetti, come sopra riportato, assegnando loro
un termine per presentare offerta di 20 giorni naturali e consecutivi.
10) di provvedere, successivamente all'aggiudicazione definitiva del servizio di gestionee ad accertare la somma
offerta dall’aggiudicatario quale corrispondente voce di entrata al bilancio corrente;
11) di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di propria competenza;
12) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione
(pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120
(centoventi).

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente richiamato;
2) di correggere il p.to 8) e i successivi della determina n. 64 del 08/02/2022, n.r.g. 208 del Responsabile del Settore IV, come
segue:

8) di individuare gli operatori (almeno cinque) da invitare alla procedura di gara mediante avviso pubblico, che verrà
pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “avvisi e concorsi” per venti (20) giorni e sul sito della Piattaforma
telematica di e-procurement, nella sezione “bandi e avvisi” per venti (20) giorni;
9) selezionati gli operatori economici, si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di invito facendo ricorso alla
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, di cui art. 1 co. 2 lettera b) della L. 120/20, alla quale
verranno invitati un minimo di 5 (cinque) soggetti, come sopra riportato, assegnando loro un termine per presentare
offerta di 20 giorni naturali e consecutivi.
10) di provvedere, successivamente all'aggiudicazione definitiva del servizio di gestionee ad accertare la somma
offerta dall’aggiudicatario quale corrispondente voce di entrata al bilancio corrente;
11) di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di propria competenza;
12) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione
(pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120
(centoventi).
 

3) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazionel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo
Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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Montalto di Castro, 17-02-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ANDREA LUCIANI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO ANDREA LUCIANI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  ANDREA LUCIANI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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